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5 marzo 2015 – 5 marzo 2016 

La tempesta di vento un anno dopo:  
confronto su quanto è stato fatto  

e sulle strategie  per la tutela  
del territorio e del patrimonio forestale 

 

Incontro – dibattito 

sabato 5 marzo 2016   
Marliana   

Sala Consiliare, Piazza del Popolo 
 

Info: Comune di Marliana tel. 0572 /698532  
pagina facebook comune  



La natura ci sorprende sempre e, in taluni casi, ci rende inermi 
alle sue forze. La bufera di vento che si è abbattuta sul nostro 
territorio   nella   notte   fra   mercoledì   4   e      l’intera   giornata   di  
giovedì 5 marzo non ha precedenti e nessuno ha memoria di 
altri flagelli di quella violenza. La situazione è stata affrontata 
con sollecitudine e con non pochi disagi dalla comunità 
marlianese: moltissime le famiglie al freddo e al buio per giorni 
e giorni, strade invase da tronchi e rami,  tetti scoperchiati o 
lesionati dagli alberi, letteralmente sradicati. Un danno al 
patrimonio boschivo ingente. Per chi questi luoghi li ha visitati e 
li ha in consuetudine si è trattato di ferite, ancora oggi, 
purtroppo, non rimarginate. Ecco perché ad un anno di distanza 
ho voluto ricordare ciò che è accaduto ma soprattutto fare un 
punto di quanto oggi quel flagello si è lasciato alle spalle. Un 
momento di riflessione alla presenza degli amministratori 
regionali ma anche del territorio per capire quanto ancora resta 
da fare ma soprattutto come e con quali risorse, farlo.  

 

Programma 
 

15,30 introduzione e saluti 

Marco Traversari  Sindaco comune Marliana 
 

15,40 Interventi 

Marco Remaschi 
Assessore  regionale  all’agricoltura   

Federica Fratoni 
Assessore  regionale  all’ambiente 

16,30  

Silvana Agostini  
presenta il libro 

L’onore  della  memoria:  
Viaggio fotografico itinerante 

 

 Paolo Di Piazza, Giorgio Fraino 
Presentano le opere donate al Comune di Marliana 

17,00 dibattito con 

Sindaci del territorio 
Associazioni di Categoria 

operatori forestali 
 

18,00  
Conclusioni 

 


